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Il Dirigente: Mario Trifiletti       Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole Secondarie di II grado Statali 

della Puglia  

Ai Coordinatori delle attività didattiche  

delle Scuole Secondarie di II grado Paritarie 

  della Puglia 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
 

Al sito web - NDG 

 

AVVISO 

“Che Storia!” - Concorso di scrittura a squadre  

Quarta edizione, anno scolastico 2020-2021 

(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it. Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020) 

  

  Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l'Accademia dell'Arcadia, in collaborazione con la Fon-

dazione “Maria e Goffredo Bellonci”, l’Istituto di Storia dell’Europa mediterranea del Consiglio Naziona-

le delle Ricerche, l’Istituto Storico Italiano per l’età moderna e contemporanea e il Dipartimento di Scien-

ze Umane dell’Università degli studi dell’Aquila, indice la IV edizione del concorso di scrittura a squadre 

Che Storia! 

Il concorso è rivolto alle studentesse e agli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di Se-

condo grado, statali e paritari, nonché agli studenti delle scuole italiane all’estero, e delle sezioni ita-

liane in scuole straniere e internazionali all’estero. 

L'obiettivo è di stimolare i giovani a scrivere racconti su temi, avvenimenti e personaggi storici, 

sperimentando una modalità di apprendimento coinvolgente e un esercizio di cittadinanza attiva e demo-

cratica.  

Il tema è libero, i contenuti possono spaziare dall’antichità al Duemila; tuttavia nel bando sono 

indicati otto ambiti di narrazione che potranno offrire spunti per la scelta dell’argomento. 

I racconti dovranno essere svolti da un'intera classe oppure da un gruppo di studenti di una o più 

classi, con la guida di almeno un insegnante. Non sono ammessi testi elaborati da singoli alunni. 

Finalità, obiettivi, temi, modalità di iscrizione e partecipazione, criteri di valutazione, premiazio-

ne sono presenti nel Bando del Concorso, di seguito allegato. 

La scheda di partecipazione dovrà essere inviata – a cura degli insegnanti referenti - 

all’indirizzo e-mail info@narrazionidiconfine.it entro il 25 gennaio 2021, mentre i racconti dovranno 

pervenire al medesimo stesso indirizzo e-mail entro il 12 aprile 2021.  

Per chiarimenti e indicazioni, contattare i coordinatori del concorso allo stesso indirizzo e-mail 

oppure al numero telefonico 06 68806922. 

 

Il Dirigente Vicario 

Mario Trifiletti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

Allegati: 

✓ nota MI prot.n. 20065 del 05.11.2020 

✓ Bando 

✓ Scheda di partecipazione 
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